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Spett.le  

Comune di Villa San Giovanni 

in persona del Sindaco l.r.p.t. 

 

Spett.le  

A.N.A.S. SpA 

in persona del l.r.p.t. 

 

Spett.le 

Contraente Generale 

in persona del l.r.p.t. 

 

 

 

OGGETTO: “Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 

dell’Autostrada SA-RC dal Km 423+300 (svincolo di Scilla incluso) al Km 442+920”, e, 

significativamente, “Galleria Naturale Piale”. 

 

Il Comitato Spontaneo Piale, in persona dei suoi coordinatori, con il presente documento si permette 

di sottoporre all’attenzione delle S.V. Ill.me quanto segue: 

Premesso 

- Che la frazione di “Piale” (πι άλί) verrà interessata dai lavori di ammodernamento ed 

adeguamento della SA-RC, e, significativamente, dai lavori di realizzazione della “Galleria 

Naturale Piale”; 

- Che, i suddetti lavori si protrarranno per un periodo non inferiore ai cinque (5) anni, con ovvie 

ricadute in termini di disagio per l’intera popolazione del borgo; 

- Che la situazione di incertezza sullo stato dell’opera, legata, a nostro sommesso avviso anche, e 

soprattutto, ad una carente, se non anche inadeguata, informazione da parte delle autorità 

amministrative a ciò preposte, ha creato, e continua a fomentare, forti preoccupazioni ed allarmismi 

tra gli stessi residenti,  

- Che, stante lo stato di forte agitazione registrato, il Comitato, nella persona dei suoi coordinatori, 

ha provveduto “di sua sponte”, ed anche se non tenuto a ciò, ad indire delle pubbliche riunioni volte 

a fornire un’informazione su quanto in procinto di essere realizzato, avvalendosi finanche di esperti 

collaboratori che, chiamati per l’occasione, hanno impreziosito gli argomenti anche da un punto di 

vista tecnico- operativo; 
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- Che, infine, in data recente (settembre 2007) è stata convocata in Piazza Santa Croce Piale 

un’assemblea cittadina, alla presenza del sig. Sindaco e del sig. Assessore all’Urbanistica del 

Comune di Villa San Giovanni, il cui obiettivo prefissato è consistito nel fornire, ancora una volta, 

informazioni quanto più precise, stante anche l’autorevolezza delle Autorità Ill.me sopra indicate, 

sui lavori di realizzazione della Galleria e sulle ricadute sul territorio interessato; 

- Che, alla luce di quanto sopra esposto, il tema de quo, più volte oggetto di dibattito, grazie alla 

mitigazione operata dal Comitato (il quale ha reso un servizio “dovuto”), è oggi noto, nei giusti e 

corretti termini, ai residenti della frazione medesima; 

- Che, pertanto, considerata l’imminenza dei lavori, analizzati i progetti di realizzazione dell’opera, 

in coadiuvazione con i nostri “tecnici”, in nome e per conto dell’intera popolazione della frazione 

“Piale”, nella speranza del raggiungimento di una comunione di intenti con le competenti Autorità, 

ci si permette di avanzare le seguenti richieste: 

 

1) Creazione di un “protocollo d’intesa” tra l’Amministrazione comunale, A.N.A.S., 

Contraente Generale e Comitato Piale il quale, debitamente sottoscritto dalle parti, abbia il 

precipuo obiettivo di salvaguardare, tutelare e promuovere lo sviluppo del territorio, la 

qualità della vita, e di favorire la trasparenza e l’informazione al pubblico sulle attività in 

essere e sulle ricadute sull’ambiente e salute. 

Di talchè, laddove tale richiesta venisse recepita, si chiede una regolamentazione di quanto sopra, 

con la precipua individuazione di poteri, compiti e responsabilità circa i seguenti aspetti, e, quindi, 

le pedisseque problematiche che potrebbero emergere durante il corso dei lavori, e 

significativamente circa: Cantierizzazione e viabilità interna, Sicurezza e controllo regolarità 

esecuzione dei lavori di scavo, Impatto ambientale, Deposito materiale di risulta e di scavo, etc… . 

Tale richiesta nasce in relazione alla circostanza che vede numerose abitazioni ricadere lungo il 

tracciato della Galleria naturale Piale.  

 

2) Realizzazione delle opere di compensazione sul territorio di “Piale”: 

a) Garantire, nel più breve tempo possibile, un’area di “sfogo” per i residenti della frazione. 

La stessa è da individuarsi nell’area di “Forte Beleno” la quale, oggi, versa in una situazione 

di degrado e, pertanto, necessiterebbe, al fine della fruizione pubblica, di un intervento di 

bonifica, a nostro avviso, nemmeno molto oneroso.  

b) Creazione di un’area ludica nella zona centrale del paese, oggi oggetto di esproprio, e 

precisamente “Area di Via Fontana Vecchia”. Si fa presente alle Ill.me Autorità che a ridosso 
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di tale zona insiste lo storico monumento della Fontana Vecchia, anch’esso (come Forte 

Beleno) in uno stato di avanzato degrado; pertanto, si chiede che, previo allargamento della 

Via Fontana Vecchia, si crei nell’area espropriata una zona ludica da destinare, una volta 

terminati i lavori di adeguamento ed ammodernamento della SA-RC,  alla pubblica fruibilità; 

c) Adeguamento e bonifica integrale di tutte le strade (comunali e provinciali) ricadenti 

all’interno del Paese e di collegamento con la città di Villa San Giovanni e Campo Calabro le 

quali (strade) durante i lavori verranno, verosimilmente, interessate dal passaggio dei mezzi 

di cantiere e, pertanto, subiranno ulteriori danni.  

Ovviamente, e per mero dovere di informazione, si fa presente che anche questi beni (come il 

Forte Beleno e la Fontana Vecchia) versano in una situazione di totale abbandono. 

d) Adeguamento e bonifica del Torrente Campanella (già individuato come strada di 

cantiere), ed eventuale possibilità di realizzare, tramite (e, quindi, sullo stesso Torrente), un 

collegamento tra la città di Villa San Giovanni e Campo Piale. Tale intervento si chiede 

proprio al fine di liberare la frazione di Piale, oggi come nel futuro prossimo e remoto, dal 

congestionamento in cui oramai versa da sempre, dovuto al passaggio continuo di mezzi che 

fanno la spola tra i comuni del Versante Montano e Villa San Giovanni. 

 

Infine, augurandoci che le sopra indicate richieste vengano recepite e, quindi, realizzate dalle 

Autorità Ill.me, si rappresenta come il “Comitato Spontaneo Piale”, che nasce come comitato di 

proposta e non di protesta, anche, e soprattutto, relativamente all’oggetto de quo, rimane, sin da 

adesso, al servizio e a disposizione per eventuali chiarimenti e/o risoluzioni di problemi che 

potrebbero insorgere nei tempi a seguire, continuando a rivestire quel ruolo di mitigazione, già in 

atto, tra l’Amministrazione (ma vale anche per l’A.N.A.S. ed il Contraente Generale) e la 

popolazione della frazione tutta. 

Sicurissimi di averVi fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti. 

Piale di Villa San Giovanni, 11.11.2007 

I coordinatori  

 


